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Oggetto:  Rettifica  Ordinanza n. 16/2020 - Attivazione Centro Operativo Comunale (C.O.C) di Protezione 

Civile in fase di preallarme per la gestione dell’emergenza COVID-19. 

IL SINDACO 

Vista la dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica internazionale del focolaio da nuovo coronavirus 

COVID-19 del 30.01.2020 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OSM); 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi lo stato 

di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili ed è stato attivato il Comitato Operativo presieduto dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri e individuato il Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile quale Commissario 

Straordinario cui è stato affidato il coordinamento degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza 

sul territorio nazionale; 

Vista la nota congiunta in data 25.02.2020, prot. N. 35/SIPRICS7AR/2020, del Dipartimento di Protezione 

Civile e dell’Anci a seguito delle suddette dichiarazioni, nella quale di sottolinea l’esigenza di massima 

collaborazione interistituzionale e di ottimizzazione dei flussi informativi, coinvolgendo anche il livello locale in 

via precauzionale; 

Considerato che si rende necessario porre in essere ogni azione utile a fronteggiare eventuali emergenze, al fine 

di scongiurare qualsiasi rischio per la privata e pubblica incolumità; 

Ritenuto che per la gestione e la pianificazione delle azioni atte a fronteggiare le suddette emergenze, si rende 

oltremodo necessario attivare la struttura comunale proposta, con le funzioni di supporto al fianco del Sindaco, 

nelle operazioni suddette; 

Rilevata la necessità di monitorare la situazione in atto, in via precauzionale, per condividere tutte le 

informazioni, conformare i comportamenti dei cittadini e predisporre eventuali interventi urgenti, per la 

prevenzione dei pericoli e per la sicurezza delle persone; 

Ravvisata, quindi, la necessità di provvedere immediatamente all’attivazione del Centro Operativo Comunale 

(C.O.C.) quale misura precauzionale, con la presenza della Funzione Sanità oltre alla Funzione Assistenza alla 

Popolazione, per garantire una corretta comunicazione alla popolazione in relazione agli eventuali profili di 

rischio, aggiornare il monitoraggio dei soggetti vulnerabili, e tutte quelle misure ritenute utili al fine di 

ottimizzare la risposta del sistema locale in reazione alle attivazioni di protocolli di emergenza adottati dal 

Governo e dalle Regioni; 

Ritenuto opportuno attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) come previsto dal Piano di Emergenza 

Comunale, presso l’Ufficio del Sindaco, sito in Piazza V. Veneto 1 e la sede logistica comunale; 

Visti i seguenti riferimenti normativi: 

- La legge n. 225/1992 “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile” e ss.mm.ii.; 



- Il D. Lgs. N. 112/1998, l’articolo 108 lettera c) “conferimento di funzioni e compiti amministrativi 

dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15.03.1997 n. 59; 

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Salvatore Magarò, in qualità di Sindaco del Comune di 

Castiglione Cosentino, ed in qualità di autorità comune di Protezione Civile 

ORDINA 

 

L’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile in fase di preallarme per la 

gestione dell’emergenza COVID-19; 

Il Centro Operativo Comunale resterà attivo fino al 15 aprile 2020 o sino ad altro provvedimento di 

chiusura per cessate emergenze, al fine di pianificare la gestione della suddetta emergenza ed assicurare, 

nell’ambito del territorio del Comune di Castiglione Cosentino la direzione ed il coordinamento dei servizi 

di assistenza alla popolazione; 

Le UTM (Unità Tecniche Mobili) comunali ed il Personale di Polizia Municipale, opportunamente 

indirizzate, dovranno attuare quelle misure ritenute utili al fine di ottimizzare la risposta del sistema locale in 

reazione alle attivazioni di protocolli di emergenza adottati dal Governo e dalle Regioni; 

Il presente Decreto verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line, nonché sul sito del Comune di Castiglione 

Cosentino e trasmessa al Prefetto di Cosenza, al Comando Stazione Carabinieri di Castiglione Cosentino, alla 

Protezione Civile Regionale. 

 

Castiglione Cosentino, 27.03.2020 

 

 

 

Il Sindaco 

F.to On.le Salvatore Magarò 

 

 

 

 

 

  


